
4 dicembre 2014

Messaggio di Gesù

La Mia Presenza scuoterà la terra ed il suolo tremerà

Mia  amatissima  figlia,  quando  verrà  il  tempo  della  Mia  Seconda  Venuta,  si  udirà  un
grande suono  simile  al  rombo  del  tuono  ed  i  cieli  si  apriranno  come se  fosse  stato
sollevato un grande sipario da palcoscenico. Io apparirò in una grande luce candida, più
splendente del sole, e molte persone saranno accecate da questa Grande Luce, che Mi
circonderà. Quanto più pure saranno le anime, tanto più chiara sarà la loro capacità visiva
ed esse esulteranno quando vedranno la Mio Volto.

La Mia Presenza scuoterà la terra ed il suolo tremerà; in seguito ci sarà una grande
quiete e la Mia Voce risuonerà, non appena Io dichiarerò di essere Gesù Cristo. Ci
sarà una grande allegrezza da parte di coloro che Io chiamerò: coloro che sono stati
benedetti con la Mia Grande Misericordia. Ma, oltre all’amore e alla gioia, ci  sarà
anche grande dolore e paura. Coloro che non hanno nient’altro che odio per Me, alla
Mia  vista  cadranno  sulle  loro  ginocchia,  gemendo  dal  dolore,  dimenandosi  dalla
rabbia e dalla paura.

In quel Giorno, coloro che apriranno un dialogo con Me, supplicandoMi di accoglierli tra
le Mie Misericordiose Braccia, saranno salvati.  Io soccorrerò gli umili,  i  perduti e tutti
coloro che saranno troppo deboli per cercarMi. Essi hanno solo bisogno di sussurrare
queste parole: “Gesù perdona i miei peccati”  ed Io li afferrerò per i piedi trascinandoli
nel Mio Glorioso Regno.

Tutti voi che temete il Grande Giorno della Mia Seconda Venuta sappiate che, se voi Mi
amate totalmente, quel Giorno vi porterà la gioia più grande; anche se non Mi conoscete,
quando quel Giorno Mi vedrete, venite a Me ed aprite le vostre braccia per accoglierMi.
Solo coloro che Mi odiano rifiuteranno la Mano della Mia Misericordia. Vi chiedo di avere
fiducia in Me perché possa portarvi la pace, poiché non sarebbe mai la Mia Intenzione
quella di spaventarvi, in quanto Io Sono un Dio d’Amore senza fine. Per quelli di voi che
accetteranno il Mio Grande Dono della Vita Eterna, non c’è proprio nulla da temere ed Io
li guiderò lungo questo sentiero fino al Grande Giorno.

Le Mie Parole possono sembrare dure e la Verità può essere molto difficile da accettare,
ma a causa della bruttura del peccato, lo stato del mondo è tale che se Io non vi avvisassi
di questo Giorno, allora voi non sareste preparati. È a causa di Satana, che la pena del
peccato provoca così tanta discordia, afflizione e sofferenza nel mondo, ma presto Io
porterò ogni peccato al termine.

Il vostro Gesù

Fonte:
http://messaggidagesucristo.wordpress.com/2014/12/20/4-dicembre-2014-la-mia-
presenza-scuotera-la-terra-ed-il-suolo-tremera/
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